
 
COMUNE DI CAPODIMONTE 

  Provincia di Viterbo 
COPIA 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto 
 Modifica articolo 16 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Municipale Propria "IMU". 

 
L’anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Pubblica convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Qualifica Presenti  Assenti  

FANELLI MARIO Sindaco Presente 

CARDARELLI VANDA Vice Sindaco Presente 

CATANESI ANGELA Consigliere Presente 

IPPOLITI MASSIMO Consigliere Presente 

MANETTI STEFANO Consigliere Presente 

DE ROSSI ANTONIO Consigliere Presente 

FAINA MARIA Consigliere Presente 

MARGIORE ANTONIO Consigliere Presente 

DI MARCO ADA Consigliere Presente 

MOSCHINI IRENO Consigliere Presente 

GOVERNATORI LUCA Consigliere Presente 

 
                                                                                Presenti   11 Assenti    0 

 
Presiede il Sig. MARIO FANELLI nella sua qualità di Sindaco; 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale ROSSELLA 
GOGLIORMELLA; 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Deliberazione n. 23 

Del 30-07-2015 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, 

approvato con delibera C.C. n. 22 del 28.09.2012 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 

12 del 21.08.2014; 

CONSIDERATO che l’articolo 16 del suddetto Regolamento prevede al comma 5 che “l’imposta 

non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro”; 

PRECISATO che l’articolo 1, comma 168, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), norma avente 

carattere generale, dispone gli enti locali devono stabilire “per ciascun tributo di propria 

competenza” gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non 

sono eseguiti; 

DATO ATTO che con Decreto Interministeriale del 28.11.2014 avente ad oggetto “esenzione 

dall’IMU prevista per i terreni agricoli ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. H) del Decreto Legislativo n. 

504/92” e successivo Decreto Legge n.4 del 24.01.2015 avente ad oggetto “Misure urgenti in 

materia di esenzione IMU” sono stati assoggettati ad IMU anche i terreni agricoli giacenti sul 

territorio del Comune di Capodimonte; 
 

VERIFICATO che per i terreni agricoli, a causa dell’esiguo reddito dominicale e della 

suddivisione di ogni particella in più proprietari, mantenendo il versamento minimo IMU a € 12,00 

non si raggiunge l’importo al di sopra del quale il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento, 

con evidenti risvolti negativi per le casse dell’Ente;  

RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di modificare la suddetta disposizione regolamentare 

riducendo ad € 4,00 la somma minima al di sotto della quale non sono dovuti i versamenti IMU, 

equiparandolo per altro all’importo minimo previsto per il versamento TASI; 

VISTA la normativa vigente; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del 

servizio;  

All’unanimità dei presenti,  

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

 

1. Di modificare l’art. 16 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU), approvato con delibera C.C. n. 22 del 28.09.2012 e successivamente 

modificato con delibera C.C. n. 12 del 21.08.2014, approvando la nuova formulazione come 

segue:  

 

ART. 16 Versamenti Comma 5 – L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o 

inferiore a 4,00 euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta 

per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 
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2. Di inoltrare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze 

copia conforme del presente provvedimento, divenuto esecutivo.  

 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Stante l’urgenza a provvedere in merito; 

All’unanimità dei presenti, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 
 
 

 
Regolarita' contabile. Visto il procedimento che precede se ne attesta la regolarità 
contabile e finanziaria con impegno a valere nell'intervento sopra descritto nell'ambito 
delle disponibilità finanziarie accertate in conformità all'art. 151 del T.U. Ordinamento Enti 
Locali. 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
Regolarita' tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto 
ROSSELLA GOGLIORMELLA, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Capodimonte esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata 
in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del Servizio 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 
 il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal  06-08-2015 al  21-08-2015 
al n. 704 del Registro delle Pubblicazioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 06-08-2015. 

 Il Segretario Comunale 
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
 

 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-07-2015 essendo stata 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Capodimonte lì 22-08-2015  

Il Segretario Comunale 
 F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 
Capodimonte lì 06-08-2015  

F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA 
 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 

n.39/1993 

Il Presidente 
F.to MARIO FANELLI 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
_____________________ 

 


